
. 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO~PRATICA 

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI 

. (art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013 n, 98 e successive 
modifiche )1 

AI Sig. Presidente del TRIBUNALE DI 

V t:: L, L. E \~ \ 

II/la sottoscrltt dott./dott.ssa	 nat a 

il residente In	 via 

Codice fiscale 

Telefono	 Indirizzo email 

chiede 

l'ammIssione alla formazione teorico-pratica, al sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 
convertito dalla legge 98/2013 e successive modIfiche. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità 
penale prevista per le dIchiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggI speciali In 
materia, dichiara: 

a)	 di aver conseguito la laurea In giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno 
quadrlennale, In data presso "Università di 

b)	 dI non aver rIportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per 
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 
42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) 

c) di aver riportato I seguenti voti nelle materie di: 
diritto costituzionale, voto: 
diritto privato, voto: 
diritto processuale civile voto: 
diritto commerciale, voto: 
diritto penale voto: 
diritto processuale penale voto: 
diritto del lavoro voto: 
d[ritto amministrativo voto: 
e quindi una media complessiva pari a [Indicare la media risultante dal voti nelle 
materie suddette] 

d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a:
 
e) di aver ultimato Il corso di speclallzzazlone per le professioni forensi presso l'Università
 

1 La domanda di ammissione al periodo di formazione teorico-pratica può essere presentata anche presso Il Consiglio 
di Stato, I Tribunali Ammlnlstriltlvl Regionali, Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e 1\ 
Tribunale Regionale di Giustizia ammInistrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 1\ presente modulo, però, 
vale solo per le domande da presentare al Tribunali ordinari, alle CortI di Appello, agii Uffici e al Tribunali di 
Sorveglianza e al Tribunali per i minorenni). 



di e dI aver superato la prova finale, conseguendo Il 
diploma e rIportando la seguente votazlone: 2 

f) di essersi Iscritto alla scuola di speclallzzazione per le professionI forensi presso 
l'Università di primo/secondo anno e di non aver ancora conseguito 
Il dlploma3 . 

g) di essere Iscritto nel registro del praticanti avvocatI presso Il consiglio dell'ordine degli 
avvocati di In data e di svolgere Il tirocInio presso 
l'avvocato con studio In via/piazza 4 

h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di Iscrizione nel registro In dataS 

i) di aver compiuto Il periodo di tiroclnlo6 

j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercIzio della professione di avvocato In data [data 
del certificato della commissione di esame per l'Iscrizione nell'albo degli avvocatlf 

k) di essere Iscritto al consiglio dell'ordine di [città sede del 
consiglio dell'ordine] In data [data di IscrIzione al consiglio dell'ordlne)& 

l) di essere Iscritto nel registro del praticanti presso /I consiglio notarlle dI 
In data e di svolgere Il tirocinio presso /I notaio 

CC1n studio In vla/plazza9 

rn) di aver compiuto la pratica notarlle10 

n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di Idoneità all'esercizio della professione 
notarlle In datall 

o) di essere Iscritto al consiglio notarlle di In data12 

AI fini dell'assegnazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le 
materie di tipo [Inserire: civile / penale I lavoro] . 

Il tirocinante sarà assegnato ad uno o pII! magistrati e svolgerà, sotto la guIda del giudice 
affidatario: 

• attività di studio e organizzazione del fascicoli; 
• partecipazione ad udienze ed alle camere di consiglio (salvo Il giudice ritenga di non 
ammetterli). 
• attività di studio del casi, approfondimento e ricerche giurisprudenziali e legislative; 
• predisposlzlone di bozze di schemi, atti e provvedimenti, anche preparatori delle udienze. 
All'esito del tirocinio dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità tecnlco·giurldlca per la 
soluzione di problemi di diritto di difficoltà media nonché le tecniche di studio, impostazione e 
redazione di atti giudiziarI. 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

SeguIre le Indicazioni degli affidatari. Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo Il 
tirocinio In ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del 
tirocInio, Ivl compresi, a titolo esemplificativo, I casi giudiziari e I datI personali delle parti e del 
loro procuratori, l'organizzazIone degli uffici e la rete Informativa, le disposizioni Interne e le 
prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato Il periodo di 
tirocinio. 

aCancellare se Il campo non è pertinente 
3 Cancellare se Il campo non è pertinente 
4 Cancellare se Il campo non è pertinente 
5 Cancellare se Il campo non è pertinente 
& Cancellare se Il campo non è pertinente 
7 Cancellare se II campo non è pertinente 
8 Cancellare se Il campo non è pertinente 
9 Cancellare se Il campo non è pertinente 
1D Cancellare se Il e:ampo non è pertinente 
n Cancellare se Il campo non è pertinente 
12 Cancellare se Il campo non è pertinente 



Rispettare i regolamenti dell'Ufficio ospitante e le norme In materie di Igiene e sicurezza. 

E' consapevole che sussiste Incompatibilità con la pratica forense presso la sezione di 
assegnazIone e nel procedimenti pendenti In cui opera lo studio ove la pratica si sta svolgendo 
o sI è svolta. 

E' consapevole che sussiste Il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio 
ove si svolge lo stage, potendo essere effettuate altre attività, compreso Il dottorato di ricerca, 
Il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sopra specIficato, o di notaio 
.e la frequenza del corsi delle scuole dI speclalizzazlone per le professioni legali, purché con 
modalità compatibili con Il conseguimento di un'adeguata formazione 

E' consapevole che lo stage può essere Interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche 
su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragionI organlzzatlve o per Il venir 
meno del rapporto fiduciario, anche In relazione ai possibili rischi per l'Indipendenza e 
l'Imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'Immagine e Il 
prestigio dell'ordine giudiziario ed anche In caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del 
tirocinante 

Dichiara altresì di essere Informato, al sensi e per gll effetti di cui all'art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che l dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
Informatlcl, esclusivamente nell'ambito del procedimento per Il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Data Firma 


